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L'Agenzia spaziale europea si prepara ad 
esplorare le grotte lunari. Nel team diversi 
scienziati e speleologi italiani  
By Elisa Gungui on marzo 1st, 2021  

L'Agenzia Spaziale Europea ha iniziato uno studio per sviluppare le tecnologie necessarie all'esplorazione 
delle grotte lunari. Oltre cinquanta specialisti, ingegneri e scienziati di diverse discipline lavoreranno 
insieme per riuscire a perfezionare le soluzioni già proposte a seguito dell'iniziativa SysNova Lunar Caves 
del 2019. Molti gli italiani del Team, tra cui la coordinatrice del progetto ESA CAVES ,Loredana Bessone, 
scienziati speleologi come Francesco Sauro e Marco Vattano, insieme ad altri geologi dell'Università di 
Padova e astronomi dell'INAF. 

Tutto è iniziato nel 2019, quando l'Agenzia spaziale europea lanciò un concorso per trovare soluzioni 
innovative al fine di rilevare, mappare ed esplorare le grotte lunari, e l'anno scorso sono state selezionate 
cinque delle proposte pervenute da studiare in modo più dettagliato. Attraverso questi cinque studi, sono 
stati sviluppati tre scenari di missione: il primo per eseguire uno scout preliminare di pozzi di ingresso e 
grotte sotterranee dalla superficie della Luna, il secondo per calare una sonda nel pozzo e accedere alla prima 
parte di una grotta e un terzo per esplorare un tubo di lava sotterraneo attraverso rover autonomi. "Sebbene 
gli studi fossero molto diversi nell'argomento e nell'approccio, tutti hanno fornito una visione approfondita 
delle potenziali tecnologie per l'esplorazione e lo studio della geologia del sottosuolo della Luna. - 
Commenta Loredana Bessone, Technical Officer per gli studi e Project Manager per ESA CAVES e 
PANGAEA -È stato un viaggio affascinante e una grande opportunità per l'ESA di iniziare a progettare le 
missioni per esplorare le grotte lunari". 

 

Tre immagini della fossa di Marius Hills riprese dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA. ph. www.esa.int 

Come combinazione per il massimo ritorno scientifico, i team responsabili di due dei cinque studi iniziali - 
uno dell'Università di Würzburg (Germania) e uno dell'Università di Oviedo (Spagna) - sono stati selezionati 
per prendere parte a uno studio dell'ESA Concurrent Design Facility (CDF) sul secondo scenario di missione: 
le tecnologie sviluppate da questi team consentirebbero un'esplorazione e una documentazione sicure di un 
pozzo lunare, nonché una prima occhiata all'interno delle sue eventuali diramazioni. 

Lo studio del CDF sta ora integrando i risultati degli studi condotti da queste due squadre con i piani di altre 
due Iniziative ESA: l'European Large Logistics Lander (EL3) e Moonlight. Mentre EL3 è un lander progettato 
per consentire una serie di missioni ESA sulla Luna, Moonlight mira a fornire capacità di navigazione e 
telecomunicazioni durante le esplorazioni. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/Marius_Hills_pit_article.jpg
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Un prototipo sviluppato dall'Università di Würzburg della sonda Daedalus ph. www.esa.int 

L'Università di Würzburg ha indagato la possibilità di calare la sua sonda Daedalus con un cavo al fine di 
esplorare e mappare l'ingresso, le pareti e la parte iniziale dei tubi lavici lunari, enormi grotte sotterranee 
formatesi miliardi di anni fa attraverso flussi di lava. La sonda compatta e sferica sarebbe dotata di lidar 3D, 
visione con telecamera stereo e capacità di muoversi in modo indipendente. Grazie ad un modello 3D 
dell'interno di un tubo di lava, si potrebbero così identificare le risorse geologiche e cercare luoghi con livelli 
di radiazione e temperatura stabili idonei alla futura costruzione di un insediamento umano sulla Luna. 

L'Università di Oviedo, nel frattempo, ha indagato sul dispiegamento di uno sciame di piccoli robot 
all'interno di una grotta. In collaborazione con l'Università di Vigo e Alén Space, l'obiettivo della loro ricerca 
è stato quello di trovare modalità atte a superare la mancanza di luce solare - e quindi di energia solare - 
all'interno di una grotta, e trasmettere i dati dai robot a un rover sulla superficie della Luna. La soluzione 
proposta dal team è usare una gru per far scendere i robot in un tubo di lava. Dotato di un pannello solare, il 
rover fornirebbe energia ai robot attraverso la gru, utilizzando un caricatore che fornirebbe nergia in 
modalità wireless, oltre a trasmettere e ricevere dati. 

 

Infine, lo studio CDF progetterà una missione nelle grotte lunari della durata di un giorno lunare (14 giorni 
terrestri), a partire dal dispiegamento di EL3. Concentrandosi sul secondo scenario di missione, lo studio 
CDF specificherà anche i singoli sottosistemi di tale missione e ne garantirà la funzionalità integrata. "Lo 
studio CDF esaminerà dettagli come il fabbisogno energetico della missione, il percorso dal sito di 
atterraggio all'imboccatura del pozzo, i carichi di energia e dati necessari per scendere e mappare il pozzo, 
- spiega Francesco Sauro, geologo, speleologo ed esperto di tubi lavici, nonché direttore tecnico dei corsi di 
addestramento per astronauti ESA CAVES e PANGAEA. "Analizzerà anche le interfacce tra il rover e la gru 
robotica, così come la gru e la sonda Daedalus. Nel complesso, gli studi Sysnova e CDF stanno aiutando 
l'ESA a identificare tecnologie interessanti, studiare la fattibilità delle missioni e sviluppare tabelle di 
marcia per il futuro." 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/Descent_and_exploration_in_deep_autonomy_of_lava_underground_structures_article.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/Robotic_crane_for_wireless_power_and_data_transmission_between_surface_and_cave_article.jpg
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Rappresentazione artistica del Large Logistics Lander. ph www.esa.int 

Sebbene la sua superficie sia stata ben documentata da veicoli spaziali orbitali, la Luna nasconde un mondo 
sotterraneo che ci rimane oscuro. Il riparo fornito dalle grotte lunari, così come l'accesso all'acqua e ad altre 
risorse, potrebbero essere vitali per la futura esplorazione umana o robotica della Luna. 

Fonti: 
www.esa.int 
Francesco Sauro 

 

Le aree carsiche si presentano. Il programma 
CAI nell'Anno Internazionale delle Grotte e 
del Carsismo  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2021  

La speleologia CAI propone una serie di attività e incontri on line per celebrare l'Anno Internazionale delle 
grotte e dei territori carsici. 

Il CAI è partner dell'IYCK2021 e si è impegnato a dare visibilità al "mondo buio". 
La Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo CAI e la Scuola Nazionale Speleologia propone 
un viaggio virtuale attraverso l'Italia alla scoperta delle meraviglie sotterranee: "Le aree carsiche si 
presentano". 
Nel corso dell'anno, gli istruttori e gli speleologi del CAI spiegheranno al pubblico l'importanza delle grotte e 
dei territori carsici con una serie di incontri on line. 

"Le aree carsiche e le cavità in esse contenute sono un patrimonio inestimabile, lo sappiamo bene noi 
speleologi che per passione e studio le visitiamo, le frequentiamo e le viviamo", afferma Giuseppe Priolo, 
Presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo del CAI "Siamo ben coscienti della 
loro rilevanza ambientale e per tale motivo abbiamo imparato a rispettarle, impegnandoci giornalmente 
nel diffondere la corretta conoscenza e a condividerla con la società in cui oggi viviamo. Tutto questo 
affinché una diffusa e corretta consapevolezza di quello che è nascosto sotto i nostri piedi determini una 
frequentazione e, ove necessario, un impiego delle risorse naturali rispettoso dei valori di tutela e 
salvaguardia che da sempre ci hanno contraddistinto". 

Il programma degli incontri on line è già iniziato, con lo speleologo Paolo Testa che il 18 Febbraio ha parlato 
delle sue esplorazioni in Ardeche e il 26 febbraio è stata la volta delle aree carsiche della Lombardia. 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/ESA_plans_mission_to_explore_lunar_caves
https://www.facebook.com/francesco.sauro.121/posts/10225919936453036
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/European_Large_Logistic_Lander_unloading_cargo_article.jpg
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Tutti gli eventi si terranno alle 20:30 e si potranno seguire sul Gruppo Facebook della Scuola nazionale di 
speleologia e sul Canale Youtube della Commissione centrale speleologia del CAI. 

Questo i prossimi appuntamenti: 
25 Marzo - Trentino Alto Adige - Le aree carsiche si presentano 
29 Aprile - Sardegna - Le aree carsiche si presentano 
13 Maggio - Messico sotterraneo con lo Speleosub massimo Ardizzoni 
27 Maggio - Campania - Le aree carsiche si presentano 
5 Giugno - La Grotta di Bossea e il suo Laboratorio Carsologico Sotterraneo 
24 Giugno - Veneto - Le aree carsiche si presentano 
22 Luglio - Umbria - Le aree carsiche si presentano 
23 Settembre - Emilia-Romagna - Le aree carsiche si presentano 
21 Ottobre Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Le aree carsiche si presentano 
18 Novembre - Friuli Venezia Giulia  

L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo (International Year of Caves and Karst) è promosso 
dall'Unione Internazionale di Speleologia e vedrà le associazioni nazionali, le federazioni regionali, i gruppi e 
i singoli speleologi impegnati per promuovere la conoscenza del mondo ipogeo, coinvolgendo cittadini, enti e 
amministrazioni in un processo di divulgazione e di salvaguardia. 

maggiori info su: http://www.sns-cai.it/ 

 

Uomo di Altamura, "La grotta di Lamalunga 
va tutelata nella sua interezza". La SSI 
preoccupata per l'ipotesi di estrazione  
By Valeria Carbone Basile on marzo 3rd, 2021  

La Società Speleologica Italiana (SSI), in qualità di Associazione di Protezione Ambientale, raccomanda e 
chiede la salvaguardia della Grotta di Lamalunga con i reperti custoditi al suo interno  

 

L'Uomo di Altamura nella grotta di Lamalunga 

https://www.facebook.com/groups/411932545884425
https://www.facebook.com/groups/411932545884425
https://www.youtube.com/channel/UCfp5TIiLGKURZhDotrPpMDg
http://www.sns-cai.it/
http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/uomo-di-altamura.jpg
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Bologna, 1 marzo 2021 - La Società Speleologica Italiana, in qualità di Associazione di Protezione 
Ambientale, si unisce all'appello condiviso del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
dell'Università Aldo Moro di Bari, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Società Italiana di Geologia 
Ambientale, per esprimere forti preoccupazioni in merito all'ipotesi di rimozione, parziale o totale, dello 
scheletro dell'Uomo di Altamura, che viene ciclicamente riproposta da più parti. 

Oltre al reperto fossile dell'Homo neanderthalensis, la Grotta di Lamalunga custodisce molti altri resti e 
testimonianze di carattere paleontologico, nonché peculiarità fisiche e chimiche che consentirebbero la 
ricostruzione dei climi e dell'ambiente del passato. Tutto ciò rende questo sito straordinario e unico al 
mondo, per il suo interesse geologico, ambientale e naturalistico, non solo paleoantropologico. "È dunque 
necessario che qualunque indagine scientifica effettuata al suo interno, sia condotta adottando tutte le 
accortezze, etiche ed ecologiche, che il delicato sistema carsico richiede, nel totale rispetto e tutela 
dell'ambiente ipogeo nella sua interezza", conferma Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica 
Italiana. 

Fin dai primi studi condotti all'interno del sito di Lamalunga, infatti, il Centro Altamurano di Ricerche 
Speleologiche CARS, gruppo associato SSI, ha svolto il compito di assistenza speleologica, con l'intento di far 
applicare tutte le procedure necessarie a tal fine.  

Sotto l'egida dell'UNESCO, il 2021 è stato dichiarato Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, 
proprio al fine di sostenere l'intrinseco rapporto tra conoscenza e protezione dei sistemi carsici, e di 
promuovere la consapevolezza della natura interdisciplinare della scienza e della gestione delle grotte e del 
carsismo, anche in termini di protezione ambientale. "Mai come in questo momento, è opportuno 
riaffermare il principio secondo il quale ricerca scientifica e tutela ambientale devono essere collocate su un 
eguale livello di priorità e procedere di pari passo", spiega Sergio Orsini. 

La SSI dunque ribadisce che una eventuale rimozione, oltre alla irreversibile distruzione della nicchia che 
custodisce i resti dell'Uomo, potrebbe causare anche danni ingenti al sistema carsico, minando la 
conservazione e la preservazione delle specificità geologico-ambientali del sito. Si ritiene quindi necessario 
un confronto sull'eventuale rimozione del reperto, la cui esecuzione dovrà comunque essere subordinata a 
trasparenti e inequivocabili evidenze scientifiche che attestino un reale pericolo di deterioramento del 
reperto stesso, qualora questo dovesse rimanere in sito. 

Ad oggi, difatti, non sono disponibili dati circa modificazioni dell'ecosistema della grotta, il cui monitoraggio 
dei parametri ambientali e climatici sarebbe dovuto partire prima dello studio e della campionatura del 
reperto, non a posteriori. Inoltre, un'indagine climatico-ambientale affidabile da un punto di vista scientifico, 
richiede anni di monitoraggio, affinché sia in grado di rilevare eventuali significative alterazioni. La SSI 
auspica perciò il reperimento di soluzioni alternative all'estrazione, con l'adozione di tutte le tecnologie che 
tutelino l'ambiente grotta e che al contempo non precludano la possibilità di continuare gli studi con 
approccio multi-disciplinare anche in futuro, soprattutto considerata la rapidità del progresso tecnologico 
che consente, in lassi di tempo sempre più brevi, di raggiungere traguardi fino a poco prima inimmaginabili.  

Nell'ottica di agevolare una ricerca scientifica che vada in parallelo con la salvaguardia dell'ambiente ipogeo, 
la Società Speleologica Italiana mette a disposizione di tutti gli Enti coinvolti nella protezione nonché 
valorizzazione dell'Uomo di Altamura e dell'intero giacimento paleontologico della Grotta di Lamalunga, le 
proprie competenze scientifiche, speleologiche e carsiche - riconosciute da decenni a livello internazionale - 
al fine di contribuire alla preservazione del sistema carsico ed alla definizione delle più opportune modalità 
di studio. 
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Torrentisti italiani a caccia delle 13 cascate 
più alte del mondo: Il progetto EWA di 
Vertical Water  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2021  

La grande sfida del Vertical Water Canyoning Team è il progetto EWA, che si prefigge di scendere i canyon 
con le 13 più alte verticali al mondo. 

 

Discesa del Matterbach del Vertical Water Canyoning Team 

 

L'ultimo ambizioso progetto del Vertical Water Canyoning Team è "EWA", Endless Waterfall Adventure, che 

si prefigge di scendere i canyon con le 13 più alte verticali al mondo in 3 anni: 13 cascate con salti superiori 

agli 800 metri, dislocate in cinque continenti; 13 grandi sfide tecniche, logistiche e fisiche per le quali 

numerosi torrentisti italiani stanno studiando nuove tecniche di progressione e nuovi materiali.  

La classifica delle 13 cascate è stata ricavata dal World Waterfall Database, sito che fa il censimento di tutte le 
grandi verticali con altezze superiori ai 150 metri: 

Tugela Falls 948 mt. Kwazulu Natal South Africa 
Mattenbachfälle 930 mt. Berne Switzerland 
Cataratas las Tres Hermanas 914 mt. Junin Perù 
Olo'upena Falls 900 mt. Hawaii United States 
Yumbilla Cataratas 896 mt. Amazonas Perù 
Skorga 875 mt. Skorga Norway 
Vinnufallet 845 mt. Vinnu Norway 
Pu'uka'oku Falls 840 mt. Hawaii United States 
James Bruce Falls 840 mt. British Columbia Canada 
Browne Falls 836 mt. Southland New Zealand 
Kjerrskredfossen 831 mt. Gundar Norway 
Los Chorros de Cura 821 mt. Aragua Venezuela 
Kerepakupai Merù (Salto Angel) 807 mt. Bolivar Venezuela 
Storeskredfossen 800 mt. Vestland Norway  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.worldwaterfalldatabase.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/Matterbach-progetto-vertical-water.jpg
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Le cascate del progetto Canyoning del Vertical Water 

Molte di queste cascate inserite nel progetto EWA sono situate in luoghi remoti, e alcune di esse sono già 
state scese con tecniche torrentistiche, tuttavia il solo tentativo di avvicinarle costituisce già una sfida 
considerevole. 
La preparazione e la pianificazione deve tenere conto delle variazioni stagionali del clima, della piovosità e 
della portata dei corsi d'acqua, inoltre va studiata attentamente la morfologia del territorio per scegliere quali 
e quante attrezzature portare e soprattutto come comportarsi in caso di incidente per organizzare eventuali 
soccorsi. 

Il vertical Water ha già intrapreso una collaborazione con il World Waterfall Database nel Giugno scorso, in 
occasione della prima discesa del progetto EWA alle cascate di Mattenbach in Svizzera, dove il team italiano 
ha rilevato un dislivello complessivo di 930 metri, ben 90 in più rispetto a quello che riportavano le vecchie 
misurazioni. 

Il progetto Vertical Water è nato nel 2012 con l'idea di creare un gruppo torrentistico in grado di organizzare 
spedizioni internazionali; ad oggi il gruppo conta oltre 25 componenti che collaborano e partecipano 
attivamente a spedizioni internazionali ed un'altra cinquantina che partecipano saltuariamente a qualche 
evento nazionale. 
Dal 2012 il team ha partecipato a numerose spedizioni: Reunion 2012; Madeira, Maiorca e Sardegna 2013; 
Azzorre, Maiorca e Corsica 2014; Reunion , Tenerife e Sardegna 2015; Isole Antille: (Martinica, Dominica, 
Guadalupa) e Creta 2016/17; Islanda e Messico 2017; Marocco, Madeira e Guatemala 2018; Chamje Khola 
(Nepal) 2019. 

L'associazione non si limita a promuovere eventi legati solo al torrentismo, ma anche attività inerenti la 
montagna in generale, come la speleologia, le vie ferrate, lo sci e tutti quegli sport connessi all'acqua come 
immersioni subacquee e canoa. Il Vertical Water canyoning team vanta 3 Istruttori di Torrentismo CAI, 
numerosi Istruttori Sezionali di Torrentismo CAI, un istruttore CRI (Croce Rossa Italiana), un soccorritore 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, esperti di cartografia, rilievo, media e videomaker. 

Maggiori info: http://www.verticalwatercanyoning.com/ 

 

http://www.verticalwatercanyoning.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/progetto-ewa-vertical-water-torrentismo.jpg
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Il Calendario eventi della speleologia on line  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2021  

Tra Covid e restrizioni, la speleologia va on line con un calendario ricco di appuntamenti. 

 

Appuntamenti speleo on line con un Calendario Google 

La Scintilena mette a disposizione una comoda agenda per seguire gli eventi on line della speleologia italiana 
e non perdere gli appuntamenti. 
Le restrizioni COVID impongono una battuta d'arresto all'attività esplorativa sul campo, ma la didattica, la 
formazione e la divulgazione possono essere svolte on line, con tanti eventi, appuntamenti, seminari, corsi, 
webinar, filmati, addirittura convegni e congressi. 
La Speleologia è una scienza che si occupa delle grotte e dei fenomeni che si svolgono al loro interno. 
Società Speleologica Italiana, CAI, Federazioni regionali, singoli Gruppi speleologici si stanno organizzando 
on line, regalando lezioni e incontri che spaziano nel vasto mondo delle grotte, toccando tutte le regioni 
italiane. 
Nel suo insieme, ancora una volta la Speleologia si dimostra attiva, competente, desiderosa di far conoscere 
l'importanza del mondo sotterraneo. 
L'elenco comprende appuntamenti eterogenei, che vanno dalle semplici introduzioni fino ad 
approfondimenti scientifici per addetti ai lavori. 
Per tutti, un'occasione di crescita in un periodo di forzata immobilità. 

Il Calendario Google degli appuntamenti speleo può essere importato sul proprio cellulare, nel proprio 
Google Calendar e in qualsiasi sito Web. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/Calendario-appuntamenti-speleo.jpg
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"Ces Héroïnes des Cavernes" - storia delle 
donne nella speleologia, un libro di Bernard 
Chirol  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2021  

Per celebrare l'Anno Internazionale delle grotte e del carso e l'importante ruolo svolto dalle donne nella 
speleologia, Bernard Chirol, Presidente della Commissione Storia dell'Unione Internazionale di 
Speleologia, pubblica in inglese e in francese "Ces Héroïnes des Cavernes/These Cave Heroines. Little 
known history of women in the caves of the world". Il libro esce oggi, 8 marzo, giornata internazionale 
delle donne. 

 

"Ces Héroïnes des Cavernes" - storia delle donne nella speleologia, un libro di Bernard Chirol 

Hanno visitato le grotte sin dalla notte dei tempi. La loro immagine è strettamente legata alle grotte. 
In quasi tutte le società, hanno dovuto mantenere un profilo basso e hanno sopportato la sudditanza verso gli 
uomini. In tutte le scienze, le donne sono state lasciate indietro. 
Con la nascita della speleologia, alcune hanno infranto i tabù e hanno preso parte allo sviluppo di questa 
disciplina. 
Aristocratiche illuminate o romantiche, appassionate di natura e avventura, hanno dato il loro contributo alla 
ricerca speleologica. 
Oggi, grazie a queste donne, gli speleologi non fanno più distinzioni; rimangono solo le difficoltà culturali 
locali. 
Il libro è il risultato di una ricerca dell'autore nel quadro generale della UIS - Union International de 
Speleologie e contiene i profili di donne appartenenti a diverse nazionalità, attualmente impegnate in 
speleologia su vari fronti dell'esplorazione e della ricerca scientifica. L'autore ha inserito anche speleologhe 
italiane.  

Bernard Chirol 
L'autore, attratto dal mondo delle grotte fin dalla prima infanzia, diventa gradualmente uno speleologo. 
Brevetto federale francese(FFS), è stato anche guida professionale per centri di vacanza e ha fornito ai suoi 
studenti corsi naturalistici utilizzando i valori trasversali e multidisciplinari della speleologia. 
Dopo aver lavorato alla catalogazione delle grotte del dipartimento di Ain e di varie monografie locali, si è 
rivolto alla storia della carsologia con la biografia di Jean Corbel dopo il suo Master in Geografia fisica. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/les-heroines-des-cavernes.jpg
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Ha pubblicato il primo libro di speleologia a Cipro. 
Bernard Chirol è ormai nonno, grazie alle sue tre figlie. E' attualmente impegnato nella preparazione del 
Congresso Internazionale di Speleologia in Savoia per il 2021. 

(recensione tradotta da https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691 

Il libro può essere prenotato a questo link: 
https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691 

 

Mostra sugli antichi abitatori delle Grotte in 
Friuli.  
By Elisa Gungui on marzo 9th, 2021  

E' stata inaugurata il 3 marzo nel castello di Udine, la mostra degli antichi abitatori delle grotte nel Friuli. 
Proposta dal Museo Archeologico di Udine e dal il Museo Friulano di Storia Naturale in occasione del 
biennio della manifestazione ESOF 2020 "Science of citizens", l'esposizione sarà visitabile sino al 27 
Febbraio 2022.  

 

L'esposizione, proposta dal Museo Archeologico di Udine e dal il Museo Friulano di Storia Naturale e 
promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, si prefigge di raccontare l'utilizzo delle grotte in 
Friuli Venezia Giulia a partire dalla Preistoria, attraverso le tracce lasciate dagli animali e dagli uomini che le 
hanno frequentate, secondo un approccio interdisciplinare, una comunicazione accessibile e un uso eco-
sostenibile dei materiali impiegati nell'allestimento. 

Alla fine dell'Ottocento si accende in Friuli, così come da alcuni decenni accadeva nell'area classica del carso, 
l'interesse per l'esplorazione delle grotte e lo studio del fenomeno carsico. Da allora le grotte conosciute nel 

https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691
https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/antichi_abitatori_INVITO_VISITA_MOSTRA_GROTTE_Thumb_HighlightCenter237433.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2021 
 

12 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

settore prealpino orientale, dalle Valli del Torre sino a quelle del Natisone e dello Judrio, esplorate ed inserite 
nel catasto grotte, sono oltre 800. Alcune sono semplici ripari, altre sistemi sotterranei complessi che si 
sviluppano per chilometri.  

Delle tracce rinvenute in questi particolari ambienti, nella mostra vengono presentati sia l'approccio storico, 
che ne ha permesso l'individuazione, lo studio e addirittura l'evoluzione della disciplina paletnologica in 
regione, sia quello più tecnologico, che fa emergere dei dati inaspettati da reperti apparentemente semplici, 
consentendo una ricostruzione accurata dei contesti archeologici assai antichi.  

Attraverso filmati, reperti, documenti e ricostruzioni la mostra racconta la ricerca archeologica e 
speleologica, consentendo un approfondimento delle conoscenze sull'area delle Valli del Natisone a partire 
dalla Preistoria più antica con il Riparo di Biarzo. I reperti provenienti da questo particolare sito, come 
strumenti in selce, manufatti in osso, conchiglie forate e resti faunistici, sono stati sottoposti ad analisi 
diagnostiche allo scopo di ricostruire i modi di vita dei gruppi di cacciatori-raccoglitori che frequentavano le 
Valli a partire da 13.000 anni fa. 
Una frequentazione che, secondo gli studi del settore, non può che essere legata al popolamento del 
fondovalle e motivata da ragioni che possono essere ricondotte alla necessità di stabulazione degli animali 
durante i periodi di sosta, al bisogno di una pausa lungo i percorsi di caccia, di fienagione, di ricerca delle 
materie prime, di attività fusorie o ancora legata ai nuovi rituali funerari. 

"Il valore di questa mostra, e del catalogo che la accompagna - ha commentato il Sindaco di Udine Pietro 
Fontanini -, sta soprattutto nel fatto di aver saputo legare le vicende umane degli studiosi e degli 
appassionati al loro contesto storico e alla dimensione archeologica e antropologica. In questo modo essa ci 
aiuta a capire le complesse conoscenze degli antichi abitatori del Friuli e a ricostruire le vie del commercio, 
dato che alcune delle materie prime utilizzate provengono da aree lontane. La nostra Regione, ricca di 
grotte, molte delle quali si aprono nelle Prealpi Giulie, a due passi da Udine, ha fatto da culla e da palestra 
per la speleologia non solo friulana ma nazionale, dando alla disciplina, tra Otto e Novecento, uomini del 
valore di Tellini, Marinelli, De Gasperi, Desio, Gortani e Feruglio. Nell'organizzare questa mostra, il Museo 
Archeologico di Udine e il Museo Friulano di Storia Naturale hanno saputo integrare gli aspetti 
naturalistici a quelli archeologici, permettendo in questo modo una lettura a 360° di un tassello di 
territorio e di alcune importanti pagine di storia del nostro Friuli". 

"La mostra 'Antichi abitatori delle grotte in Friuli' - ha aggiunto l'Assessore Cigolot -, allestita presso il 
mezzanino del Castello di Udine, chiude ESOF 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul 
dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, che ha visto la partecipazione del Museo Archeologico e 
del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine in qualità di partner. L'esposizione ha il merito di porre le 
basi per una ricerca scientifica multidisciplinare sul Friuli orientale ma anche quelli di comunicare i valori 
della sostenibilità ambientale, dall'utilizzo di materiali riciclabili alla definizione di un progetto che prevede 
il recupero e il riutilizzo di buona parte degli elementi che compongono l'allestimento. Desidero ringraziare 
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Circolo Speleologico e 
Idrologico Friulano, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, le Università degli Studi di 
Ferrara e i nostri Giuseppe Muscio e Paola Visentini, che hanno saputo egregiamente sviluppare, ciascuno 
nel proprio ambito di competenza, un'iniziativa espositiva destinata a segnare un punto di riferimento per 
una visione sempre più ampia e approfondita del nostro territorio e della sua storia". 

L'esposizione si articola in quattro sale, su un'estensione di circa 250 mq ed è collegata all'esposizione 
permanente del Museo Archeologico. La prima sala racconta il carsismo della regione e i contatti e le 
interazioni delle aree friulane soprattutto nel III millennio a.C., la seconda sala narra la ricerca archeologica e 
speleologica; la terza si concentra sulle Valli del Natisone nella preistoria più antica e in particolare sul 
Riparo di Biarzo; infine, nella quarta sala, si trovano di nuovo elementi delle Valli del Natisone ma del III 
millennio a.C., con un approfondimento relativo alle faune che vengono rinvenute in grotta. 

Considerato il particolare periodo, gli orari di ingresso alla mostra saranno limitati alle sole 
giornate del mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, 
prenotando al numero 0432 1272591. 

Numerosi i soggetti che collaborano al progetto; oltre alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia, i Musei Provinciali di Borgo Castello di Gorizia, il Museo Speleologico Scientifico 
della Grotta Gigante, la Biblioteca Civica "V. Joppi, l'Archivio Egidio Feruglio e il Circolo Speleologico e 
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Idrologico Friulano di Udine, che forniscono gran parte del materiale espositivo, portano un contributo il 
Dipartimento di Studi Umanistici - Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche, Università degli Studi 
di Ferrara, il Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste e il Museo Archeologico Nazionale di 
Cividale del Friuli. 

Fonte www.ilfriuli.it 

 

Le Grotte della Provincia di Cosenza: La 
Monografia di Enzo dei Medici disponibile 
on line  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2021  

 

Nella foto: copertina della monografia "Le Grotte della Provincia di Cosenza", edita dal C.R.S. "Enzo dei Medici" nel 2003. 

 

Il volume di Enzo dei Medici "Le Grotte della Provincia di Cosenza" costituisce un caposaldo fondamentale e 

https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/in-mostra-gli-antichi-abitatori-delle-grotte-in-friuli/6/237433
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/le-grotte-della-provincia-di-cosenza.jpg
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imprescindibile sul sottosuolo calabrese. 

Vi compaiono centinaia di testi descrittivi, di fotografie in bianco e nero, di elenchi, di disegni 

pazientemente realizzati negli anni a cavallo tra il 1939 e il 1941, unn patrimonio di informazioni preziose 

per la conoscenza del territorio calabrese. 

Oggi l'opera, realizzata a cura del Dott. Felice Larocca, viene messa on line dal Centro Regionale di 

Speleologia Enzo dei Medici. 

Per scaricare la versione pdf del volume, clicca sul seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1XkHOONs-J8GpQyzR3wk5aH0TUQKOG_Mc/  

--- 
Il Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" è un organismo associativo nato nel 1996 
originariamente con la precisa finalità di promuovere campagne di ricerca speleologica nella regione 
Calabria. Dall'anno della sua fondazione il suo raggio d'azione si è presto allargato ad altre regioni italiane 
così che attualmente esso opera anche oltre i confini regionali compiendo esplorazioni ed effettuando 
ricerche soprattutto in Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Marche e Sardegna. 
L'approccio d'indagine principale riguarda la speleo-archeologia, in riferimento alla quale il Centro Regionale 
di Speleologia "Enzo dei Medici" possiede un ricco e importante curriculum di attività svolte, quasi sempre 
come partner di Università e Soprintendenze per i Beni Archeologici di varie regioni italiane. All'interesse per 
le cavità archeologiche si affianca anche quello per le antiche miniere. A tal riguardo l'organismo associativo 
cura dall'anno della sua fondazione l'Archivio documentario sulle grotte archeologiche e sulle miniere della 
Calabria. 
L'Associazione è dedicata al più importante esploratore di caverne e grotte calabresi, il Dott. Enzo dei Medici, 
originario di Sebenico (nell'attuale Croazia), che svolse la propria attività di ricerca in regione negli anni 
1939-1941. 
La sede legale del Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" è nel comune di Roseto Capo Spulico 
(provincia di Cosenza), a poca distanza dal versante orientale del massiccio del Monte Pollino, un'area 
carsica tra le più importanti dell'intera Calabria. 
http://www.enzodeimedici.it/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1XkHOONs-J8GpQyzR3wk5aH0TUQKOG_Mc/
http://www.enzodeimedici.it/
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A Brescia si studiano i venti ipogei con il 
progetto Ariadeghe  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2021  

A Serle (BS) è partito un progetto di monitoraggio intorno alla grotta Omber en Banda al Bus del Zel per 
definire la circolazione dei flussi d'aria nel reticolo sotterraneo del sistema carsico dell'Altopiano di 
Cariadeghe. 

 

Progetto Ariadeghe: settaggio data logger e inserimento in apposito contenitore - Foto Vicky Franchini (GGB) 

Lo scorso mese di Febbraio gli speleologi del Gruppo Grotte Brescia hanno posizionato 20 data logger 
sull'Altopiano di Cariadeghe, a Serle (BS). 
E' così partito lo studio della circolazione dei flussi d'aria all'interno del reticolo sotterraneo dell'Altopiano. 
I risultati saranno utili per aiutare la ricerca speleologica nel risolvere il rebus del dedalo di grotte ed ingressi 
conosciuti nella zona. 

Il monitoraggio delle temperature si svolgerà in due fasi: due mesi consecutivi in inverno e due mesi in estate 
in cavità considerate più interessanti. La scelta è ricaduta su 40 grotte, in base alla temperatura e velocità 
dell'aria al loro ingresso e in base alla loro posizione rispetto al sistema sotterraneo conosciuto. 
Altri 6 data logger saranno posizionati all'interno del Omber en Banda al Bus del Zel, una grotta profonda 
425 metri con uno sviluppo di 20 km, a diverse profondità e in corrispondenza di diramazioni importanti. 
Altri 4 data logger registreranno la temperatura esterna a diverse quote.  

Il massiccio è molto interessante per la presenza di centinaia di ingressi di grotte e doline posizionate a 
diverse quote, comprese tra gli 800 e i 1200 metri, ma poco si sa della rete sotterranea che porta l'acqua dalla 
Grotta Omber en Banda al Bus del Zel fino alla Sorgente Zugna, a 3,5 km di distanza. 
E' noto che i vuoti sotterranei fanno da "camino", con aria calda che esce d'inverno dagli ingressi alti e aria 
fredda che esce d'estate da ingressi bassi, ma in sistemi complessi, molto fratturati e con molti ingressi, la 
situazione non è semplice da interpretare. 
Lo studio delle correnti d'aria potrebbe dare indicazioni per nuove esplorazioni verso ovest, verso la 
risorgenza, all'interno del Monte Ucia e verso il limite più a monte della Boca del Zuf. 

In una fase avanzata dello studio, si passerà al tracciamento in aria con essenze odorose, per verificare il 
possibile collegamento tra diversi ingressi.  

Nella zona, da qualche anno di sta lavorando sul riposizionamento con GPS di 200 ingressi conosciuti, di cui 
40 relativi a nuove scoperte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/Cariadeghe-settaggio-datalogger.jpg
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I dati geografici e quelli relativi alle temperature dell'aria saranno utilizzati per la realizzazione di una nuova 
cartografia e una rappresentazione 3D.  

La ricerca condotta dal Gruppo Grotte Brescia e da Underland, è patrocinata dalla Federazione Speleologica 
Lombarda. I risultati saranno resi noti durante il workshop "Meteohypo 3 - Cariadeghe", previsto per 
Febbraio 2022. 

Notizia originale e maggiori informazioni dettagliate su: 

https://underlandweb.wordpress.com/2021/03/04/al-via-il-progetto-ariadeghe-con-il-g-g-brescia/ 
http://www.ggb.it/si-parte-con-il-progetto-ariadeghe 

 

Bologna: il cranio di donna trovato in una 
grotta dei Gessi, svela un rituale di 5.000 
anni fa.  
By Elisa Gungui on marzo 12th, 2021  

E' stato ritrovato a una profondità di 26 metri sotto il suolo, isolato, nella grotta Marcel Loubens 
all'interno del Parco dei Gessi, vicino a Bologna, il cranio di una donna vissuta circa 5000 anni fa. 

 

Ph. sito internet Plose One 

Apparterebbe è una giovane donna vissuta nell'età del Rame (Eneolitico) il cadavere ritrovato in fondo ad un 
pozzo, non comunicante con l'esterno, in una grotta del Parco dei Gessi vicino a Bologna. Il cadavere doveva 
essere stato manipolato con operazioni di pulizia dei tessuti molli, forse nell'ambito di un rituale funerario. Il 
corpo si trovava presumibilmente sul bordo di una dolina: da lì il cranio, spinto dall'acqua e dal fango, deve 
essere rotolato all'interno della grotta, fino al punto e in cui è stato ritrovato.  

Gli studi su questo importante quanto particolare reperto, portati avanti dai ricercatori dell'Università di 
Bologna, sono stati pubblicati sulla rivista "Plos One" e offrono risposte a numerose domande quali: A chi 

https://underlandweb.wordpress.com/2021/03/04/al-via-il-progetto-ariadeghe-con-il-g-g-brescia/
http://www.ggb.it/si-parte-con-il-progetto-ariadeghe
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/journal.pone_.0247306.g001.png
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apparteneva? Come ha fatto ad arrivare fin lì? E cosa significano quei tagli che si vedono in diversi punti del 
reperto?  

"Questa è la prima chiara evidenza di manipolazioni peri mortem di un cranio in epoca eneolitica in Italia 
documentata solo dallo studio osteologico, considerando che il contesto in cui è stato trovato il cranio è 
privo di qualunque altra evidenza antropologica e archeologica", dice Maria Giovanna Belcastro, 
professoressa del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna, 
che ha coordinato lo studio. "Si tratta di una scoperta che offre importanti indizi per ricostruire le pratiche 
funerarie delle popolazioni eneolitiche che vivevano nel territorio emiliano-romagnolo". 
La scoperta del cranio risale al 2015. Il reperto è stato rinvenuto in cima ad un pozzo verticale alto 12 metri, e 
solo nel 2017 è stato possibile recuperarlo, grazie ad una squadra del Gruppo Speleologico Bolognese (Gbs-
Usb).  

Sottoposto ad approfonditi studi antropologici, per ricostruirne il profilo biologico ed esaminarne le 
dinamiche tafonomiche, il cranio rivela processi peri mortem e post mortem che il cadavere ha subito, fino 
alla scheletrizzazione e al successivo rinvenimento dei resti. 
L'analisi al radiocarbonio ha permesso di datare il reperto in un periodo compreso tra il 3.630 e il 3.380 
avanti Cristo, ovvero nella prima fase dell'Età del Rame. Il cranio apparteneva ad una giovane donna, tra i 24 
e i 35 anni. Non si conosce la causa della morte, ma doveva aver subito prolungati stress metabolici durante 
l'infanzia. Le carie presenti in alcuni molari suggeriscono una dieta ricca di carboidrati: un tratto ricorrente a 
partire dal Neolitico, quando furono introdotte le prime tecniche agricole.  

Lo studio delle lesioni peri mortem sulla superficie del cranio ha invece suggerito che il cadavere (o forse solo 
la sua testa) doveva essere stato oggetto di manipolazioni intenzionali, effettuate probabilmente nell'ambito 
di un rituale funerario. Tra le lesioni individuate dagli studiosi, una sembra legata ad un intervento (forse 
chirurgico) intra vitam di cui rimane una piccola traccia attorno alla quale c'è un alone rossastro, forse 
dovuto all'applicazione di ocra, pigmento usato in ambito funerario già nel Paleolitico.  

 

Ph. sito internet Plose One 

"Lo studio di questo reperto ci riporta ad una visione della vita e della morte molto diversa dalla nostra, 
propria invece delle comunità eneolitiche di quella zona", spiega la professoressa Belcastro. "La 
manipolazione del cadavere o dello scheletro, che poteva prevedere anche attività cruente, e in particolare 
un'attenzione specifica per il cranio, è documentata fin dalla preistoria più lontana".  

Per poter capire inoltre come il cranio sia finito in una grotta, ad una profondità di 26 metri, in cima ad un 
alto condotto verticale, in un luogo dove non vi sono ulteriori reperti antropologici e archeologici, gli studiosi 
hanno analizzato i sedimenti all'interno del cranio, le incrostazioni, le pigmentazioni e le lesioni post mortem 
presenti sulla sua superficie. Questo ha permesso di ipotizzare che il cadavere della donna fosse stato 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/journal.pone_.0247306.g002.png
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inizialmente posto sul bordo della dolina nota oggi come Dolina dell'Inferno. Da qui, nel corso del tempo, le 
intemperie e i movimenti di acqua e fango avrebbero disperso i resti e fatto rotolare il cranio fino al fondo 
della dolina, dove è precipitato nella grotta, oggi nota come Grotta "Marcel Loubens", da un antico ingresso 
di cui oggi non c'è più traccia. 

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista "Plos One" con il titolo "Unveiling an odd fate after death: the 
isolated Eneolithic cranium discovered in the Marcel Loubens Cave (Bologna, Northern Italy)". L'analisi del 
cranio è stata effettuata al Laboratorio di Antropologia fisica diretto dalla professoressa Maria Giovanna 
Belcastro, presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università di Bologna. 
Allo studio hanno collaborato Annalisa Pietrobelli, Rita Sorrentino, Valentina Mariotti e Teresa Nicolosi del 
Laboratorio di Antropologia fisica, il geologo Jo de Waele e il paleontologo Daniele Scarponi del 
Dipartimento di Scienze biologiche geologiche e ambientali, Maria Pia Morigi e Matteo Bettuzzi 
(Dipartimento di Fisica e Astronomia) che hanno realizzato le indagini radiografiche e la restituzione digitale 
del reperto, Stefano Benazzi (Dipartimento Beni culturali) e Sahra Talamo (Dipartimento di Chimica 
"Giacomo Ciamician"). Hanno collaborato inoltre i chimici Pietro Baraldi e Paolo Zannini dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia per lo studio delle tracce d'ocra, Monica Miari della Soprintendenza dell'Emilia-
Romagna (settore Archeologia) e gli speleologi del Gruppo Speleologico Bolognese (Gbs-Usb).  

Fonte: Plose One ; Il Messaggero 

 

Toscana,il museo sotterraneo dei rifugi ex 
Smi (Società Metallurgica Italiana) raggiunge 
i tre chilometri di sviluppo.  
By Elisa Gungui on marzo 19th, 2021  

Può vantare uno sviluppo di tre chilometri e la discesa nel più esteso e suggestivo rifugio antiaereo di 
Europa, è il museo sotterraneo dei rifugi ex Smi (Società Metallurgica Italiana) a Campo Tizzoro, in 
Toscana. Il traguardo è stato raggiunto a seguito dell'acquisto, da parte l'I.R.S.A. (Istituto ricerche storiche 
ed archeologiche), dell'ultima parte delle strutture nate per ospitare operai e abitanti del paese durante i 
bombardamenti. Anche il nuovo tratto sarà presto reso accessibile ai visitatori. 

 

Ph. sito web IRSAP 

118 scalini per accedere ai 3000 metri di sviluppo dei ricoveri sotterranei, scavati per ospitare migliaia di 
persone durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, questi i numeri caratterizzanti il Museo 
sotterraneo dei rifugi ex Smi di Campo Tizzoro. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247306
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/archeologia_cranio_di_donna_di_5mila_anni_fa_trovato_in_un_grotta_bologna-5808505.html
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/ed228-web.jpg
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Il percorso guidato che dura oltre l'ora e mezza si caratterizza anche per la discesa nel più esteso e suggestivo 
rifugio antiaereo d'Europa, concezione avanzatissima per l'epoca agli inizi della seconda guerra mondiale 
pensato per mettere a riparo il bene più prezioso dello stabilimento, la forza lavoro.  

Il completamento del museo è stato possibile a seguito dell'acquisto da parte l'I.R.S.A. (Istituto ricerche 
storiche ed archeologiche) dell'ultima parte del percorso sotterraneo, con tanto di infermeria e cappella. 

"L'acquisto della parte di rifugi mancante - spiega Gianluca Iori direttore dell'Irsa - è avvenuta poco meno 
di un mese fa. È stata comprata all'asta dal Consorzio innovazione e impresa, il Cii. Si è avverato un mio 
sogno. In tutto, adesso, il percorso totale sotterraneo è di 3 chilometri. Un percorso attrezzato con tutto il 
necessario per ospitare le persone durante i bombardamenti. Davvero un cimelio storico: così strutturati 
sono i rifugi più lunghi d'Europa. Per la famiglia Orlando era importante salvaguardare la popolazione e 
la forza lavoro, che rappresentava un bene prezioso per l'azienda". 

Una piccola parte dei rifugi sotterranei era già visitabile da tempo, dal 2012, quando Iori e il suo gruppo di 
lavoro cominciarono a gestire queste strutture della ex Smi rendendole un museo. Ma adesso che la proprietà 
è tutta dell'I.R.S.A., si apriranno nuovi scenari a livello turistico e di valorizzazione di un patrimonio storico 
unico nel suo genere. 

"Intanto sto lavorando a una pubblicazione che parlerà di questa parte ipogea, basandomi sull'archivio 
della famiglia Fontanelli, e, se tutto va secondo i piani, dovrei poterlo presentare in estate." - continua Iori - 
"In seguito dobbiamo pensare anche ai lavori che necessita questa parte del percorso di recente 
acquisizione. Dovrò cercare fondi per rimetterla a posto. Naturalmente a livello strutturale non ci sono 
difficoltà ma, col tempo, hanno subito un abbandono totale e bisogna anche ripulire l'ambiente e svuotarlo 
dagli oggetti trovati dentro". 

Il Museo della Società Metallurgica Italiana di Campo Tizzoro nasce nel 2010 e documenta cento anni di 
storia della produzione industriale italiana, sia dello stabilimento di Campo Tizzoro Munizioni da Guerra, sia 
degli altri stabilimenti del gruppo quali: Livorno, Ferriere di Mammiano, Limestre, Firenze, Fornaci di Barga 
e del gruppo BRIXIA (Brescia). Un Museo che ha la caratteristica di avere l'unico e più vasto rifugio antiaereo 
d'Europa che si snoda sotto l'area di Campo Tizzoro all'interno del quale si può ripercorrere la storia del 
munizionamento italiano leggero e pesante d'Italia dal 1860 al 2000, toccando temi e sinergie industriali del 
gruppo quali: l'Ansaldo, La Breda, la Dalmine, OTO Melara, per poi calarsi nel mondo della produzione 
bellica di una delle più innovative fabbriche.(ulteriori info su www.irsapt.it) 

Dal 2012 il Museo Rifugi Smi di Campo Tizzoro ha avuto un numero di visitatori in costante aumento con 
punte di 8.000 visitatori all'anno. "Questa realtà di Campo Tizzoro è davvero qualcosa di speciale, con un 
potenziale enorme. Purtroppo, in questo periodo di Covid-19, come tutti gli altri musei, siamo stati 
penalizzati, anche come budget a nostra disposizione per i lavori. Speriamo che in un tempo non troppo 
lontano si possa tornare alla normalità". afferma ancora Iori 

Fonte iltirreno.gelocal.it www.irsapt.it 

 

https://www.irsapt.it/it/smi/
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2021/03/01/news/il-museo-sotterraneo-dei-rifugi-ex-smi-ora-tocca-il-record-di-tre-chilometri-1.39971535
https://www.irsapt.it/it/smi/
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WEBINAR - LA STORIA SOMMERSA: un 
viaggio nell'archeologia subacquea.  
By Elisa Gungui on marzo 22nd, 2021  

Si svolgerà Mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21.00 sulla piattaforma ZOOM il webinar dal titolo "LA 
STORIA SOMMERSA: un viaggio nell'archeologia subacquea", organizzato dalle Associazioni A.S.S.O. e 
A.N.I.S. 

 

L'evento illustrerà le principali aree e tecniche di intervento dell'archeologia subacquea e gli aspetti 
multidisciplinari della materia, includendo nella trattazione grotte e cavità artificiali. 
L'evento è organizzato dalle Associazioni ASSO e ANIS e sarà condotto da Mario Mazzoli - Tecnico 
Archeologo, Speleo e Spelosubacqueo e componente delle Commissioni SSI speleosubacquea e cavità 
artificiali.  

La partecipazione, aperta a tutti è gratuita. 
Necessaria la registrazione sul sito dell'ANIS www.anisweb.org  

Fonte www.anisweb.org 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://asso-net.blogspot.com/
http://www.anisweb.org/
www.anisweb.org
www.anisweb.org
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/banner-archeo.jpg
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Il folklore ipogeo del Friuli Venezia Giulia, il 
nuovo libro di Franco Gherlizza.  
By Elisa Gungui on marzo 23rd, 2021  

Disponibile il nuovo libro di Franco Gherlizza dal titolo "Il folklore ipogeo del Friuli Venezia Giulia". Un 
elaborato che racconta dei personaggi e delle leggende nate intorno all'ambiente ipogeo del Friuli Venezia 
Giulia.  

 

Quando, e da chi, sono state narrate le prime leggende sulle grotte e sulle creature, più o meno fantastiche, 
che le hanno abitate? 
Nessuno ci impedisce di ipotizzare che già in epoca preistorica gli adulti si inventassero animali fantastici e 
mostri per tenere lontano dai pozzi e dagli abissi i giovani "cavernicoli". 

Il patrimonio folkloristico legato al mondo delle grotte è talmente vasto che anche solo immaginare di poter 
dare un quadro completo della situazione è decisamente improbabile, se non impossibile. 

In questo libro si farà la conoscenza di molti personaggi che, nell'immaginario popolare, sono strettamente 
connessi alle grotte, alle caverne, ai pozzi e agli abissi della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Per informazioni: cat@cat.ts.it / franco.gherlizza@gmail.com 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/Speleofolk-FVG-copertina-singola.jpg
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